
 

 

 Ai genitori dei bambini della Scuola Primaria 

Carissimi genitori, la vicenda della pandemia ha portato molti 
cambiamenti. Fra questi c’è anche quello in merito alla 
organizzazione delle proposte estive.                                                           
Il classico “Grest” che ci ha accompagnato fino all’anno scorso in 
questo momento non è proponibile (speriamo in futuro di poterlo 
riprendere quanto prima).                                                                                                             
Le disposizioni attuali impongono il vincolo di un rapporto di 1:7 
fra un educatore adulto e i bambini della fascia 6-11 anni, e 
conseguentemente non permettono di accogliere tutti i bambini 
come negli anni precedenti.                                                                           
Vi sono poi vincoli anche in merito alla disposizione delle persone 
negli spazi che impongono determinati aspetti. 

La nostra Comunità Pastorale vuole comunque essere partecipe 
della proposta educativa che ha sempre portato avanti e propone 
un Centro Estivo per la fascia 6-11 anni.  

Il “Centro estivo 2020 Summerlife” si svolgerà su due settimane: 
29/6 -3/7  e  6/7 -10/7                                                                                  

dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 16.00 

 Sono previsti tre gruppi per un totale massimo di 21 bambini.                                                        

Come criterio vengono accolti i bambini delle nostre tre 
parrocchie, dando la precedenza alle famiglie che hanno necessità 
in merito alla cura dei bambini per motivi lavorativi/familiari. E’ 
obbligatoria la partecipazione tutte e due le settimane. 

La proposta è volta ad aiutare i bambini a vivere la dimensione 
della socializzazione e della crescita, specie dopo un momento di 
particolare condizione delle relazioni e degli spostamenti. Le 
attività saranno svolte nell’ottica delle indicazioni circa il 
distanziamento sociale. 

Le pre-iscrizioni devono pervenire entro il 22 giugno 2020 al 
parroco usando il modulo riportato in seguito. In base alle pre-
iscrizioni verranno definiti i partecipanti al Centro Estivo. Alle 
famiglie dei bambini iscritti e accettai verranno chieste apposite 
documentazioni.  

La quota settimanale è di € 60 a bambino comprensiva di 5 pasti 
oltre che i materiali vari e quelli per la sanificazione degli ambienti 
e igienizzazione delle persone. La partecipazione al pranzo è parte 
integrante della proposta. I pasti saranno consumati presso il 
salone polifunzionale del Comune di Pianello del Lario. Le attività 
del Centro Estivo si svolgeranno presso l’Oratorio di Pianello del 
Lario con uscite sul territorio.             

                                                                                              don Luca 
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PRE-ISCRIZIONE “CENTRO ESTIVO” 2020     
Parrocchie di Cremia, Musso, Pianello                                

 

 Nome e cognome bambino/a 

…………………………………………………………….…… 

 Indirizzo……………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 Recapiti telefonici ………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 Classe frequentata …………. 

 

 

 Firma dei genitori 

Padre…………………………………..... 

Madre…………………………………… 

 

 

Da consegnare entro e non oltre il 22 giugno 2020. Se ci 
fosse un numero superiore di iscritti rispetto alla 
disponibilità verrà fatta una graduatoria. 

 

 

 


